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una chioma più forte e, quindi, più bella inserite nella dieta la frutta secca,
gli spinaci, le pesche e il pesce • Asciugatevi la testa con l'aria tiepida
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aschera Kromacare di Erilia Teraphy esalta la lucentezza e la morbi-
ei capelli colorati grazie alla sua fòrmula ricca anche dì vitamina E e
so. 2) Si chiama + Luminosità Extra Luce & Setosità il trattamento al-
*a e semi di lino ideate per capelli aridi e opachi. 3) Lo shampoo Difésa
luta di Sunsiik contiene le vitamine A ed E che rinforzano i capelli ren-
pìù resistenti. 4) Lo shampoo Termale Purificante delle Tenne di Sa-
ideale per i capelli grassi perché contiene l'olio essenziale di té verde
lina il sebo in eccesso. 5) Lo shampoo e balsamo Ehrive di L'Oréal Paris
ici e setosi i capelli crespi grazie alla sua speciale formula che li nutre
lerà. 6) Lo shampoo trattante Rinforzante Biomineral One per capelli
sfibrati contiene anche fé proteine della soia che donano ai capelli ro-
3 e volume. 7) Lo shampoo fortificante Bioscalln di Giuliani stimola le
del bulbo rendendo i capelli più resistenti. 8) Lo shampoo Clear Pre-
3 Anticaduta contiene vitamine A, B, E e zinco che ritardano la caduta
Ili. 9} Lo shampoo volumizzante Cielo Atto dona volume e corpo ai ca-
10) Lo shampoo Ristruttura de L'Erbolario alle proteine del mais e agli
il té verde rinforza i capelli trattati e sfibrati, 11) La maschera rìpara-
i estratti di girasole Kelcmata dona forza e vitalità ai capelli secchi.

r avere capelli più lu-
idi usate l'aceto prima
ell'ultimo risciacquo
elimina il calcare pre-
ell'acqua.

e i capelli tutti i giorni
mantenere la chioma
trché rimuove l'ecces-
ìbo sul cuoio capelfu-
se lasciato per molti
la un effetto irritante e

può diventare terreno fertile
per numerosi microrganismi.

* È meglio scegliere, a guai-
siasi età, acconciature molto
morbide e, inoltre, è bene
cambiare spesso la pettina-
tura e la posizione di ferma-
gli e mollette perché questo
aiuta a evitare la caduta dei
capelli dovuta all'eccessiva
trazione.

Questo è il periodo dell'an-
no in cui cadono più capel-
li perché durante l'estate,

sudando, si è persa una grande
quantità di sali minerali, le so-
stanze come ferro, zinco e rame,
con cui il bulbo pilifero costruisce
il capello, e quindi sono nati ca-
pelli più deboli che ora cadono. È
normale in autunno perdere dai
cinquanta ai cento capelli al gior-
no e non bisogna preoccuparsi
perché è un fenomeno transitorio
che si interrompe dopo un paio di
settimane al massimo. In ogni ca-
so per fare in modo che i capelli
"nuovi", che rimpiazzano subito
quelli caduti, siano forti e sani è
importante inserire nella propria
alimentazione spinaci, nocciole e
noci, inoltre suggerisco durante il
lavaggio di seguire alcuni sempli-
ci accorgimenti per evitare di ro-
vinare i bulbi piliferi».

Questo è il consiglio di un gran-
de medico, il professor Antonino
Di Pietro, dermatologo di grande
fama e presidente dell'Isplad, la
Società internazionale di derma-
tologia plastica estetica e oncolo-
gica. Ci siamo rivolti a lui per sa-
pere come si fa ad avere capelli
forti e sani proprio ora che ne ca-
dono di più e gli chiediamo: «Pro-
fessore, che cosa consiglia di fare
per avere capelli sani e belli?».

«Prima di tutto consiglio di cu-
rare molto V alimentazione perché
anche i capelli, come la pelle,
hanno bisogno delle
giuste sostanze nu-
trienti».

«Quali sono queste
sostanze?».

«I sali minerali co-
me ferro, zinco e ra-
me che, come ho det-
to, sono le sostanze
con cui il bulbo pilife-
ro costruisce i capelli. ti professor

Antonino Di Pietro

Quindi consiglio di inserire nella
propria dieta spinaci, noci e noc-
ciole. Poi suggerisco di mangiare
anche molte albicocche, pesche,
cereali, uova, soia e miele».

«Anche piselli
e fave fanno bene»
«Perché?», gli chiediamo.

«Perché contengono le vitami-
ne dei gruppi A, C, D, E e H che
hanno proprietà rinforzanti e an-
tiossidanti per i capelli. Ma per
avere capelli sani, sono molto im-
portanti anche le proteine, le so-
stanze di cui sono ricchi la carne,
il pesce e i legumi come piselli,
lenticchie e fave. Inoltre, per man-
tenere i capelli in salute, consiglio
di seguire alcuni semplici accor-
gimenti durante il lavaggio».

«Quali accorgimenti?».
«Durante lo shampoo racco-

mando di massaggiare dolcemen-
te la cute seguendo movimenti
circolari per riattivare la circola-
zione e stimolare, così, la nascita
di nuovi capelli. Quindi, suggeri-
sco di togliere l'acqua dalla chio-
ma tamponandola con l'asciuga-
mano e non frizionandola perché
i capelli bagnati sono meno resi-
stenti ed è più facile che si spezzi-
no. Inoltre, una frizione molto
forte rischia di danneggiare il bul-
bo pilifero: per lo stesso motivo
consiglio di non tirare quando,
pettinandovi, trovate un nodo:

meglio districare i ca-
pelli con dolcezza.
Tenete, poi, il phon a
una temperatura tiepi-
da perché il caldo ec-
cessivo secca troppo
il fusto del capello,
rendendolo arido e
opaco, e inoltre ri-
schia di indebolire i
bulbi».


